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XVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
5 agosto 2018

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro:
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri
padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane
dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che
discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede
in me non avrà sete, mai!».
Parola del Signore

Io sono il Pane della vita
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù:
Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di
vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole
addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore,
ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità. Io
sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il pane della vita sazia
la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più».
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole
semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica:
Dio non domanda, Dio dà.
Dio non pretende, Dio offre.
Dio non esige nulla, dona tutto.
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto.
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore
di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, nella
vita datori di vita.

Agosto 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 5 AGOSTO

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane dal cielo
LUNEDI’ 6 AGOSTO

SANTE MESSE:

verde

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

(Anno B)

8.00 Silvia e Mario
10.00 Nunzia Pedone
18.30 Francesco e Luigi Soldini
Raccolta di generi di prima necessità con la San Vincenzo

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria

8.00 Nicola Niutta

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
MARTEDI’ 7 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa
S. Gaetano da Thiene – memoria facoltativa
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36

8.00 Maria Regantini e Daniele
20.30 Cimitero : Ottorino Biffi

Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico Guzman - memoria
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28

8.00 Giuseppina Doneda
20.30 Salecì : Giovanna Pagnoncelli

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

GIOVEDI’ 9 AGOSTO

rosso

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Patrona d’Europa - Festa - Liturgia delle ore
propria
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore
VENERDI’ 10 AGOSTO

20.30 Grotte di San Vittore : Romano Pesenti

rosso

8.00 Giovanna Pagnoncelli

S. LORENZO
Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26
Beato l’uomo che teme il Signore
SABATO 11 AGOSTO

8.00 Alfredo Minervini e Anna Rita Melli

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Chiara d’Assisi - memoria
Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore
DOMENICA 12 AGOSTO

8.00
16.00
17.30

Rosanna Sangalli
Battesimo
Luigino e Caterina

verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51
Gustate e vedete com’è buono il Signore

Accompagniamo con la preghiera i giovani ,in cammino a piedi con il vescovo Francesco,
da Ortona (Abruzzo) a Roma
dove domenica 12 agosto incontreranno papa Francesco.

